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Compiti della persona di contatto per i prodotti chimici 

La persona di contatto per i prodotti chimici funge da contatto aziendale per le autorità competenti. Deve 
assicurare che:  

 le disposizioni delle autorità esecutive siano trasmesse ai servizi responsabili dell’azienda,  

 le autorità competenti ricevano le informazioni a loro necessarie per l’esecuzione della legislazione 
sui prodotti chimici. 

La persona di contatto deve possedere conoscenze circa la manipolazione di sostanze e preparati chi-
mici in azienda o in istituti di formazione. 

In particolare deve conoscere i compiti per l’azienda derivanti dalla legislazione sui prodotti chimici. 

Deve inoltre essere in grado di comunicare chi in azienda è responsabile per questi compiti e chi, se del 
caso, è in possesso delle necessarie autorizzazioni speciali o conoscenze specifiche. 

 

Per ulteriori informazioni sulla persona di contatto per i prodotti chimici vedi scheda C03. 

 

Basi legali 

Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11), articolo 59 

Ordinanza del DFI sulla persona di contatto per i prodotti chimici (RS 813.113.11) 

Termini 

I dati o le modifiche inerenti al formulario sono da trasmettere entro 30 giorni. 

Inviare a: 

La comunicazione va inoltrata all’autorità competente del cantone di residenza del fabbricante o importa-
tore di prodotti chimici rispettivamente nel quale si svolgono le attività commerciali o di formazione che 
soggiacciono all’obbligo di comunicazione. 

Un elenco dei servizi cantonali competenti per prodotti chimici si trova su www.chemsuisse.ch > servizi 
cantonali. 

Altre schede su diversi aspetti della legislazione sui prodotti chimici sono reperibili su 
www.chemsuisse.ch > schede informative 
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